
   • • • INCONTRI SETTIMANALI • • • 

Preghiera dei Vespri Domenica alle ore 17:30 Chiesa Parrocchiale 

Preghiera del S. Rosario 

Mezz’ora prima di ogni 
messa vespertina 

Chiesa Parrocchiale 
e di San Pietro 

Mercoledì alle ore 15:30 Fam. Perna (via Gonzaga, 21) 

Giovedì alle ore 15:30 Cappella di San Marco 

Gruppo “Il Focolare” Mercoledì alle ore 15:30 Locali parrocchiali 

Gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito Santo 

 Mercoledì alle ore 21   Chiesetta di San Pietro 

Centro di ascolto   
Caritas 

Giovedì  
dalle ore 16:30 alle 18:30 

Canonica 

Gruppo “Farsi prossimo” Venerdì dalle 15.30 alle 17 Locali parrocchiali 

Corale “G.Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21.15  Locali Parrocchiali 

Pulizie della Chiesa Mercoledì ore 8..00-9.30 Chiesa Parrocchiale 

 dì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.30 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 16:30 alle 18:30  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Martedì alle ore 9:15 ► Presso le sale parrocchiali 

Martedì alle ore 15.30 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 15:30 

► Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

Giovedì alle ore 21.00 ►Presso la famiglia Ginetta Barsi (via Tabarro, 12) 

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 
 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle ore 75.66 
       Domenica alle ore 8.30 - 11 

 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 5.30 

          
 FERIALI  

         Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e Venerdì alle ore 8:96 
                                                     Mercoledì e Giovedì   alle ore 18 
        Nella chiesetta di San Pietro: Martedì alle ore 18,00 

della Comunità Parrocchiale 
di San Giuseppe in Torre del Lago 

Via Aurelia sud, 165; tel. e fax: 0584 341052;  
e-mail: parrocchiatorredellago@gmail.com; sito web: www.parrocchiatorredellago.it 

III DOMENICA DI PASQUA 
05-V- 2019 

N° 24 A. 40  

Letture: At 5,27-32.40-41 ; Sal 29 ; Ap 5,11-14 ; Gv 21,1-19 1  
Liturgia delle ore: III settimana  

Nella prima lettura gli Apostoli, guidati 

dallo Spirito, rispondono con fermezza e 

coraggio al divieto di parlare e insegnare 

nel nome di Gesù. Pietro è  quasi irricono-

scibile: lui, che aveva negato addirittura di 

conoscere il Nazareno, ora annuncia il 

Vangelo davanti al Sinedrio; lui, che non 

accettava neanche l'idea della sofferenza di 

Gesù, se ne va lieto di essere stato fustiga-

to nel nome del Signore. Scegliendo di ob-

bedire a Dio piuttosto che agli uomini, gli 

Apostoli rendono testimonianza della for-

za della Resurrezione. 

Il salmo è il rendimento di grazie e la con-

fessione di un uomo salvato dal Signore,  

che scopre la presenza di Dio nella sua 

realtà: può essere la preghiera di ognuno di 

noi, che abbiamo conosciuto nella nostra 

vita luci ed ombre, pianto e gioia.  

Nel libro dell'Apocalisse, l'inno cantato nei 

cieli glorifica l’Agnello che si è sacrificato 

per la salvezza degli uomini: a lui la lode di 

ogni creatura dell'universo. 

Il Vangelo racconta la terza  manifestazio-

ne del Risorto ai discepoli, smarriti e sfidu-

ciati dopo gli avvenimenti della Passione,  

ma resi nuovamente saldi nella fede dall'in-

contro col Signore, che ripete il segno del-

la pesca miracolosa e spezza con loro il 

pane, allo stesso modo dell'ultima cena. 

Come nella prima lettura, il personaggio in  

primo piano è Pietro,  che si getta nel lago 

per raggiungere Gesù prima degli altri, gli 

ripete per tre volte che gli vuol bene ed è 

confermato pastore del gregge cristiano.  

La grazia del Signore risorto, la sua miseri-

cordia, che tiene conto della nostra capaci-

tà di amare più che dei nostri fallimenti, ha 

rinnovato Pietro e può  rinnovare ognuno 

di noi, se abbiamo il coraggio di non rasse-

gnarci ai nostri limiti: riconoscendosi ama-

to e salvato, ognuno può trasformare in 

pietra la fragilità della propria vita. 



AVVISI 
Martedì 7 Maggio ore 21,00: 10 Parole  
Mercoledì 8 Maggio ore 19-21: Gruppo ProPrayer05 
Giovedì 9 Maggio ore 21-22.30: Corso Anspi alla Migliar ina per  animator i 
di oratorio 
Sabato 11 Maggio ore 16: GrInv (Gruppo Invernale) per  i bambini delle 
elementari: “Il giro del mondo in 4 giorni” (giochi, merenda, divertimento, par-
tecipazione alla messa delle 19) 
Domenica 12 Maggio: Accoglienza del Vescovo Paolo a Lucca (vedi sotto) 
 

AVVISO In tempo di Pasqua gli incontr i di r iflessione sul Vangelo presso 
Ginetta Barsi si tengono ogni Giovedì alle ore 21.  

 
Accoglienza dell’Arcivescovo Paolo   

(Domenica 12 maggio) 

 

Programma del 12 maggio:  

Il Vescovo Paolo arriverà a Lucca il 12 maggio 

percorrendo un tratto della via Francigena par-

tendo dalla chiesa di Capannori. I ragazzi e le 

ragazze della Pastorale Giovanile, insieme a 

chi vorrà partecipare, lo aspetteranno  al piazzale della chiesa di Capan-

nori e sono invitati ad arrivare al punto di ritrovo è entro le ore 14 . Il 

cammino inizierà alle ore 14.45 percorrendo la Via Francigena fino a 

Lucca. 

Alle ore 16, il vescovo Paolo entrerà nel santuario di Santa Gem-

ma all’Arancio per una sosta e un momento di preghiera. 

Alle ore 17, riprenderà il cammino verso la Cattedrale. 

Alle ore 17.30 il vescovo Paolo si fermerà in piazza San Giovanni dove 

ad attenderlo ci saranno le autorità civili e militari per uno scambio di 

saluti. 

In piazza San Giovanni i preti concelebranti si uniranno in processione 

al  vescovo Paolo per entrare poi in cattedrale per la celebrazione litur-

gica delle ore 18 durante la quale sarà ufficializzato l’inizio del suo mini-

stero episcopale a Lucca come Arcivescovo. 

Al termine della celebrazione la giornata si concluderà con un altro 

momento di convivialità: la comunità infatti è invitata ai “pratini” di piaz-

zale Arrigoni (dietro la cattedrale) per una merenda all’insegna della 

fraternità e della reciproca conoscenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACRAMENTI 
Domenica 5 Maggio alle ore 15 Jonathan e Simona si uniranno con il sa-
cramento del  Matrimonio. 
Domenica 12 Maggio alle ore 11 Zoe riceverà il Sacramento del Battesimo 

 
RINGRAZIAMENTO 
Le Sisters Flower ringraziano di cuore tutti coloro che hanno donato fiori o 
contribuito in denaro all'acquisto dei fiori per consentire di addobbare le no-
stre chiese in modo adeguato a celebrare la Santa Pasqua . ringraziano tantis-
simo anche coloro che hanno espresso il loro apprezzamento con affettuosi 
e gentili bigliettini di ringraziamento .  


